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Aderiscono le Biblioteche civiche di
Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria
nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, Sequals,
Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Travesio,
Vito d’Asio e le Biblioteche del Craf e
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Il Tagliamento
Biblioteca centro sistema:
Biblioteca Civica di Spilimbergo



 

Da undici anni le Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario SeBiCo portano 

libri e letture nei cortili più belli dei 
comuni aderenti con la manifestazione Biblioteche 
in Cortile.

Una rassegna che ha saputo conquistare la stima 
del pubblico partecipante coinvolgendo i migliori 
professionisti che si occupano di promozione alla 
lettura ed  entusiasmando piccoli e grandi che non 
hanno mai smesso di amare le storie.

Storie che in questi anni hanno ruotato attorno ai 
più svariati temi accendendo curiosità, passioni, 
emozioni.

Fra questi temi abbiamo voluto scegliere, per 
l’edizione 2017,  quelli che ci sono piaciuti di più 



 

per farvi gustare, ascoltare, trasportare nel tempo e 
nello spazio dalle parole più belle  scritte sul cibo, 
sulla musica, sui viaggi e sui grandi classici della 
letteratura.

Vi proponiamo come sempre serate indimenticabili 
augurandovi di sorridere, di riflettere o 
semplicemente di s-vagare casomai rivivivendo la 
stessa esperienza anche da soli in compagnia di un 
bel libro.

SPETTACOLO
PER BAMBINI

SPETTACOLO
A PARTIRE

DAGLI 8 ANNI

SPETTACOLO
PER ADULTI



DOMENICA  21  MAGGIO, ORE 16.30
LESTANS, CRAF, Villa Ciani
In caso di maltempo, CRAF, Villa Ciani

Il baule incantato
Tanti libri e tante storie saltano fuori dal magico baule del lettore. E ce ne 
sono per tutte le età e per tutti i gusti: storie per ridere, per emozionarsi, 
per gioire, per capire gli altri, per vincere le paure.

A cura di Teatrino della Neve

VILLA CIANI
Lestans - PN
Domenica 13 maggio 2012 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Anteprima nell’ambito della 
manifestazione Da libro a libro

VILLA CIANI
Lestans - PN
Domenica 13 maggio 2012 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00



SABATO  27  MAGGIO, ORE 18.30
CLAUZETTO, Piazza Anita Fabricio
In caso di maltempo Sala parrocchiale, Via Giacomo Fabricio, 3

Grandi cantautori per tutte le età

Sergio Endrigo ha dedicato gran parte del suo lavoro ai più piccoli e al 
loro mondo fantastico scrivendo con Gianni Rodari canzoni memorabili. 
E altri grandissimi artisti come lui hanno dedicato parte del loro lavoro 
musicando testi per l’infanzia: Bruno Lauzi, Gino Paoli, Renato Rascel…
Una serata dedicata ai più piccoli che i grandi non potranno non amare. 

Racconto di Fabio Scaramucci 
Con la musica dal vivo di Fabio Mazza
A cura di Ortoteatro



DOMENICA  28  MAGGIO, ORE 14.00
TRAMONTI DI SOPRA, Piazza Giuseppe Verdi
In caso di maltempo Centro Polifunzionale, Via Monte Rest

Prezzemolina e altri “verdi” classici

Molte sono le fiabe classiche che trovano il loro avvio nel mondo della 
natura e non mancano le erbe magiche che condizionano le vicende dei 
protagonisti di queste storie.
Perché le fiabe sono un riflesso della nostra quotidianità e nel nostro 
vivere, sulle nostre tavole, nelle nostre passeggiate non possiamo evitare 
di incontrare la multiforme esibizione della vegetazione.

Racconto di Fabio Scaramucci 
Con la musica dal vivo di Fabio Mazza
A cura di Ortoteatro



GIOVEDÌ  1  GIUGNO, ORE 21.00
TAURIANO, Cortile delle ex scuole elementari, via Libroia 7
In caso di maltempo Sala Somsi, via Libroia

Ulisse racconta: un’Odissea
Dal testo di Mino Milani

Mino Milani è un grande narratore, uno degli scrittori italiani più longevi 
e prolifici che ci ha regalato delle vere perle. Nel suo ultimo libro “Ulisse 
racconta” attraverso la narrazione in prima persona ci fa entrare nei 
panni dell’eroe acheo, “l’uomo dal multiforme ingegno” dalla mente 
colorata. Si va dal ciclope ai mangiatori di loto all’inganno del cavallo: 
una serie di avventure in bilico tra la dimensione avventurosa e fiabesca 
che porterà l’eroe a dipanare i complicati fili che Poseidone tesse per 
impedirgli il tanto agognato ritorno ad Itaca.

Lettura di Livio Vianello
Musiche di Oreste Sabadin
A cura della Cooperativa Artis



MARTEDÌ  6  GIUGNO, ORE 21.00
BASEGLIA, Sagrato della Chiesa di Santa Croce
In caso di maltempo Area festeggiamenti Pro Loco I due Campanili,
Via Valeriano 13/D

Il vecchio e il mare
Dal testo di Ernest Hemingway

Il vecchio pescatore Santiago, che da ottantaquattro giorni non riesce 
a pescare niente, prende il largo con la sua povera barchetta, quando 
finalmente abbocca ad uno dei suoi ami un pesce enorme. Tra l’uomo e 
la preda inizia una lotta terribile; il pesce reagisce fuggendo sott’acqua e 
trascinandosi dietro la barca, per tutto il giorno e per tutta la notte. 
Un grande classico nelle cui pagine sono racchiuse tutte le emozioni 
dell’uomo giusto, che si ritrova a lottare per la sopravvivenza senza però 
perdere mai il rispetto e l’ammirazione per la bellezza e la perfezione 
del creato.

Lettura di Massimo Somaglino
Musiche di Gianluigi (Igi) Meggiorin



GIOVEDÌ  8  GIUGNO, ORE 21.00
CASIACCO DI VITO D’ASIO, Centro Polifunzionale di Via del Molino
In caso di maltempo Centro Polifunzionale

Il respiro della montagna
Vette, salite, imprese memorabili, sogni e rinunce, vite di fondovalle, 
nelle pagine di Dino Buzzati, Julus Kugy, Arno Camenisch, Erri De Luca, 
Renzo Brollo, Mauro Daltin e molti altri per un appuntamento che, nello 
stile di Bottega Errante, fonde letteratura e musica in flusso emotivo che 
ricorda il respiro di una salita verso la cima.

Voci: Renzo Brollo, Maurizio Mattiuzza, Stefania Carlotta Del Bianco
Musica: Renzo Stefanutti, Susan Franzil
A cura dell’Associazione Culturale Bottega Errante



DOMENICA  11  GIUGNO, ORE 21.00
PALUDEA, Cortile di Villa Sulis, Via Costa
In caso di maltempo Salone di Villa Sulis

Parole dalla musica
di George Gershwin
Dal testo “Rhapsody in blue” di Serena Piazza

Fra leggenda e realtà, George Gershwin ci racconta in prima persona come 
è nata la Rapsodia in blu, che compose ed eseguì per la prima volta nel 
1924, senza dubbio una delle opere più celebri della contemporaneità. Ci 
racconta la sua vita, dal momento in cui ha inaspettatamente scoperto la 
sua passione per la musica, agli incontri e gli episodi che hanno nutrito la 
sua ispirazione e lo hanno condotto alla celebrità. 
Il racconto è accompagnato dalla videoproiezione delle belle illustrazioni 
di Nadia Campanotta.

Racconto di Fabio Scaramucci 
Con la musica dal vivo di Fabio Mazza
A cura di Ortoteatro



GIOVEDÌ  15  GIUGNO, ORE 20.45
 VALERIANO di PINZANO al TAGLIAMENTO,
Agriturismo Antica Dimora, Via Roma 87 
In caso di maltempo Agriturismo Antica Dimora

Non solo Pippi: 
i monelli di Astrid Lindgren

Tutti conosciamo Pippi Calzelunghe, ma quanti di noi conoscono 
colei che ha inventato le meravigliose storie di Pippi e dei suoi amici 
Annika, Tommy, del Signor Nilsson e del Cavallo Zietto? È Astrid 
Lindgren la “mamma” della simpatica bambina dai capelli rossi e dal 
visetto lentigginoso. L’autrice svedese ha però scritto mille altre storie 
meravigliose oltre a quella di Pippi. Con l’aiuto di immagini tratte dai libri 
della Lindgren, di spezzoni di film e soprattutto con la lettura ad alta voce 
di storie da lei inventate - alcune tradotte appositamente per la prima 
volta dallo svedese - racconteremo il mondo della Lindgren, a partire 
da Pippi, per arrivare a Emil, un altro monello dal cuore grande così, ai 
racconti di Bullerby fino a Mirabell, la magica bambola parlante…

Letture, narrazione e traduzione di Pino Costalunga
A cura di Fondazione Aida



VENERDÌ  16  GIUGNO, ORE 21.00
RAUSCEDO, Azienda Agricola Silvano D’Andrea, Via Pineta
In caso di maltempo Teatro Don Bosco, Via della Chiesa

Senti che musica!

Spettacolo di canzoni d’autore, racconti e immagini. Si tratta di una 
grande scommessa: cantare e raccontare le canzoni di grandi cantautori 
italiani come Fabrizio De André, Francesco Guccini e Giorgio Gaber ad 
un pubblico che va dai 4 ai 99 anni. Il filo conduttore dello spettacolo è 
il vivere bene nella nostra terra. Si parla di pace e difesa della natura, 
della poesia in musica. Ed ecco che allora sul palco si alternano le storie 
di Il vecchio e il bambino, Samarcanda, La ballata di Geordie insieme al 
divertimento di Guarda come dondolo o Vengo anch’io! No tu to!.

Racconto di Fabio Scaramucci 
Con la musica dal vivo di Fabio Mazza
A cura di Ortoteatro



MARTEDÌ  20  GIUGNO, ORE 21.00
SEQUALS, Cortile interno ex Municipio, Piazza del Municipio
In caso di maltempo Sala SOMSI, Piazza Pellarin

Storia di Pinocchio

Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche 
pupazzo, un solo attore racconta e dà voce alla storia di Pinocchio che nel 
suo andare incontrerà tanti fantastici personaggi, tante voci.
Ad ognuna di loro Pinocchio regalerà un po’ della sua vita, un sogno, una 
speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi 
per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l’esperienza del crescere, 
dove se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia.

Di Alberto De Bastiani 
Con Alberto De Bastiani
A cura dell’Associazione Terzo Suono



GIOVEDÌ  22  GIUGNO, ORE 21.00
MEDUNO, Cortile Palazzo Colossis
In caso di maltempo Sala consiliare Palazzo Colossis

Fiabe da mangiare

Tante piccole storie riguardanti il cibo accompagneranno i più piccoli 
verso una maggiore consapevolezza dell’importanza che esso ha nella 
nostra vita e i più grandi a importanti riflessioni sui frutti che la terra ci 
può offrire se solo imparassimo a rispettarla.

A cura del Teatrino della Neve



VENERDÌ  23  GIUGNO ORE 20.30
LESTANS, CRAF, Villa Ciani
In caso di maltempo, CRAF, Villa Ciani

Osservo, fotografo, assaggio:
la fotografia food ai tempi dei social  

Per una buona riuscita della fotografia del cibo sono importanti gli 
ingredienti che si utilizzano: il cibo, la luce, il set, l’inquadratura, la 
composizione; perché la fotografia del cibo deve essere bella quanto il 
piatto che rappresenta deve essere buono.
Barbara Torresan che cucina, fotografa, scrive, racconterà la sua storia di 
immagini dai profumi irresistibili e dal gusto indimenticabile.
Perché attraverso la vista si possa vivere un’esperienza multisensoriale.

Con la fotografa Barbara Torresan
Parteciperà Davide Larise, sous chef al ristorante Joia di Milano



SABATO 24 GIUGNO, ORE 18.30
SAN ROCCO di FORGARIA, Casa Rurale, Via Marin 
In caso di maltempo San Rocco di Forgaria, Centro sociale, Via Vidoni, 4

 

Un cuoco da ragazzi 
e altre storie in cucina

Una serata rivolta ai bambini in cui le storie raccontate parlano di cibo. 
Sarà come entrare in una cucina e impossessarsi del ricettario. Letture 
rivolte a potenziali chef, ma anche ad aspiranti buongustai.
Una serata a base di manicaretti letterari e qualche pastina, 
rigorosamente non in brodo…

Lettura di Livio Vianello
Musiche di Oreste Sabadin
A cura della Cooperativa Artis

Al termine dello spettacolo l’Associazione Belvedere di San Rocco 
offrirà la pastasciutta a tutti i partecipanti 



DOMENICA  25  GIUGNO, ORE 21.00
TRAVESIO, Cortile della Sala Polifunzionale presso il Centro Studi
In caso di maltempo sala Polifunzionale Centro Studi Travesio

L’appetito vien leggendo! 
Assaggi culturali e… culinari

Siamo invasi da libri, programmi televisivi, blog, incentrati sul cibo e la 
cucina. 
Dagli antipasti, ai primi, passando per carne o pesce e per finire con un 
dessert.
Una cavalcata sul filo del cibo, una serata da ascoltare e gustare, con 
sugo o in bianco, per carnivori, vegetariani e vegani. 
Tutti insieme uniti intorno ad una tavola a nutrire il corpo e l’anima con… 
assaggi di tutti i tipi.

Lettura di Livio Vianello
Musiche di Oreste Sabadin
A cura della Cooperativa Artis
È gradita la prenotazione mail: bibtrav@libero.it



VENERDÌ  30  GIUGNO, ORE 21.00
SPILIMBERGO, Fossato del Burlùs (Brojluzzo), Via Cavedalis 
In caso di maltempo Casa dello Studente, Via Udine

La teoria del deserto

Dalle antiche pitture rupestri in grotta, al sud del paese algerino, alle 
leggende tuareg, dal passaggio di Roma ai testi sapienziali arabi, dal 
medioevo delle canzoni d’amore (la principessa di Tripoli e Jaufrè Rudel) fino 
ai pirati del 1500, dalla letteratura di viaggio all’attualità. Un racconto che 
nasce dall’incrocio di due grandi personaggi della cultura del Friuli Venezia 
Giulia come Carla Manzon, attrice e regista, e Angelo Floramo, scrittore e 
“custode” dell’Antica Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Un viaggio, 
intrecciato alle musiche curate e scelte da Simone Ciprian e guidato dalla 
regia di Alessandro Venier, che attraverso le parole di Guy de Maupassant, 
Marco Aime, Yasmina Khadra, Fatema Mernissi e Jean-Pierre Valentin, 
condurrà nel cuore del deserto ad ascoltare il mormorio delle dune. 

Voci: Carla Manzon, Angelo Floramo
Regia: Alessandro Venier
Suoni e tecniche: Simone Ciprian
A cura dell’Associazione Culturale Bottega Errante



 

www.sebico.it
www.facebook.com/SistemaBibliotecarioSeBiCo

CASTELNOVO 
DEL FRIULI



Biblioteca civica di Spilimbergo
Comune capofila e segreteria organizzativa
Palazzo Lepido, Via Piave 2 - Telefono 0427 591170
E-mail: info@bibliotecaspilimbergo.it

Biblioteca civica di Castelnovo del Friuli
Loc. Paludea 5 - Telefono 0427 908421
E-mail: biblioteca@comune.castelnovo-del-friuli.pn.it

Biblioteca civica di Clauzetto
Municipio, Via Fabricio 37 - Telefono 0427 80140
E-mail: biblioteca@com-clauzetto.regione.fvg.it

Biblioteca civica di Forgaria nel Friuli
Via Val 47 - Telefono 0427 808922
E-mail: biblioteca.forgaria@libero.it

Biblioteca civica di Meduno
Via del Municipio 1 - Telefono 0427 86236
E-mail: meduno@sebico.it

Biblioteca civica di Pinzano al Tagliamento
Via Tagliamento - Telefono 0432 950046
E-mail: pinzano@sebico.it
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Ne fanno parte:



Biblioteca civica di San Giorgio della Richinvelda
Via Roma - Telefono 0427 968136
E-mail: sangiorgiobiblio@gmail.com

Biblioteca civica di Sequals
Villa Ciani, Lestans - Telefono 0427 91239
E-mail: bibliolestans@libero.it

Biblioteca civica di Tramonti di Sopra
Via Roma 1 - Telefono 0427 869012
E-mail: biblioteca@com-tramonti-di-sopra.regione.fvg.it

Biblioteca civica di Travesio
Casa d’Andrea, Via Roma 4 - Telefono 0427 90232
E-mail: bibtrav@libero.it

Biblioteca civica di Vito d’Asio
Piazza Municipio, Anduins - Telefono 0427 807091
E-mail: biblioteca@comune.vitodasio.pn.it

Biblioteca del Craf
Via Friuli 2, Lestans - Telefono 0427 91461
E-mail: segreteria@craf-fvg.it

Biblioteca dell’Istituto d’Istruzione Superiore Il Tagliamento
Via degli Alpini 1, Spilimbergo

Per informazioni 
info@bibliotecaspilimbergo.it | www.sebico.it 
tel. 0427 591170
www.facebook.com/SistemaBibliotecarioSeBiCo



BIBLIOTECHE IN CORTILE 2017
DOMENICA 21 MAGGIO
LESTANS
Il baule incantato

SABATO 27 MAGGIO
CLAUZETTO
Grandi cantautori per tutte le età

DOMENICA 28 MAGGIO
TRAMONTI DI SOPRA
Prezzemolina e altri “verdi” classici

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
TAURIANO
Ulisse racconta: un’Odissea

MARTEDÌ 6 GIUGNO
BASEGLIA
Il vecchio e il mare

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
CASIACCO DI VITO D’ASIO
Il respiro della montagna

DOMENICA 11 GIUGNO,
PALUDEA
Parole dalla musica di George Gershwin

GIOVEDÌ 15 GIUGNO
VALERIANO DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
Non solo Pippi: i monelli di Astrid Lindgren

Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni partecipanti e le famiglie ospitanti.

VENERDÌ 16 GIUGNO
RAUSCEDO
Senti che musica!

MARTEDÌ 20 GIUGNO
SEQUALS
Storia di Pinocchio

GIOVEDÌ 22 GIUGNO
MEDUNO
Fiabe da mangiare

VENERDÌ 23 GIUGNO
LESTANS
Osservo, fotografo, assaggio:
la fotografia food ai tempi dei social 

SABATO 24 GIUGNO
SAN ROCCO DI FORGARIA
Un cuoco da ragazzi e altre storie in cucina

DOMENICA 25 GIUGNO
TRAVESIO
L’appetito vien leggendo! 
Assaggi culturali e… culinari

VENERDÌ 30 GIUGNO
SPILIMBERGO

La teoria del deserto



VILLA CIANI
Lestans - PN
Domenica 13 maggio 2012 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00VILLA CIANI

Lestans - PN
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dalle ore 10.00 alle ore 19.00
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VILLA CIANI
Lestans - PN
Domenica 13 maggio 2012 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere il libro e la lettura mettendo in 
circolo pubblicazioni, donate alle singole biblioteche da privati cittadini o da Enti, 
che le istituzioni bibliotecarie già possiedono.
Ogni singolo cittadino potrà a sua volta donare i libri che per svariate ragioni non 
intende più tenere in casa e prendere i nuovi libri messi a disposizione durante la 
manifestazione; il tutto in forma gratuita e libera da ogni vincolo.
Nello scambio non saranno accettati libri scolastici, enciclopedie e riviste, videocassette.

Ore 16.30 - Spettacolo Il baule incantato 
A cura di Teatrino della Neve

Si ringrazia per la collaborazione: IL COMUNE DI SEQUALS
 L’ASSOCIAZIONE ALPINI DI SPILIMBERGO
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dalle ore 10.00 alle ore 19.00
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Aderiscono 
le Biblioteche civiche di:

Castelnovo del Friuli, Clauzetto, 
Forgaria nel Friuli, Meduno, 

Pinzano al Tagliamento, 
San Giorgio della Richinvelda, 

Sequals, Spilimbergo,
Tramonti di Sopra, Travesio, 

Vito d’Asio e le Biblioteche del 
Craf e dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Il Tagliamento

Biblioteca centro sistema:
Biblioteca Civica
di Spilimbergo

IL LIBRO PROTAGONISTA
REGALATO LETTO 
SCAMBIATO

Domenica 21 maggio 2017 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso Villa Ciani

VILLA CIANI - Lestans PN

VILLA CIANI
Lestans - PN
Domenica 13 maggio 2012 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00


